
ALLEGATO A) 
 

ALL’UFFICIO DEL PERSONALE 

DEL COMUNE DI LERICI 
Piazza Bacigalupi 9 
19032 LERICI (SP) 

 
 

Il/La sottoscritto/a (Cognome) ____________________________(Nome) ___________________________ 

Nato/a il _________ a ___________________ Codice Fiscale (obbligatorio) _________________________ 

Residente in Via _______________________________________________________________ n. _______ 

cap __________________ Comune __________________________________________ Prov. __________ 

N.ro di telefono fisso______________________ N.ro di telefono cellulare____________________________ 

Indirizzo e-mail per l’invio delle comunicazioni:_________________________________________________ 

Pec __________________________________________________________________________________ 

INDIRIZZO CUI INVIARE EVENTUALI COMUNICAZIONI (SOLO SE diverso dalla residenza): 

Presso________________________________Via_______________________________________ n . ____ 

cap __________________ Comune ___________________________________________ Prov. _________ 

 

CHIEDE 

 
DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER L’ ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO 
PARZIALE 18 ORE SETTIMANALI E DETERMINATO, AI SENSI DELL'ART.110, COMMA 1, DEL D.LGS. 
267 DEL 18 AGOSTO 2000, DI N. 1 “FUNZIONARIO” – RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI 
PUBBLICI – CAT. D 

E 

Dichiara, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 
del citato D.P.R. e per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

□ DI ESSERE  in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di uno 

stato non appartenente all’Unione Europea nei casi previsti dall’art.38 del D.lgs. n.165/2001; 

□ DI ESSERE iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____________________________________ 

□ DI NON ESSERE iscritto nelle liste elettorali (indicare i motivi della non iscrizione e/o cancellazione) 

_________________________________________________________________________________ 

□ DI ESSERE in possesso del godimento dei diritti civili e politici; 

□  (per i candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985) di non essere inadempiente rispetto agli 

obblighi di leva; 



□   DI ESSERE in possesso del diploma di laurea in: 

_________________________________________________________________________________ 

 Titolo di studio equipollente ai sensi di ___________________________________________________ 

 conseguito presso:__________________________________________________________________ 

  nell'anno __________________________ con votazione ___________________________________ 

 (N.B. Indicare il titolo di studio posseduto che permette l'accesso alla selezione di cui sopra) 

□ DI ESSERE in possesso di un’esperienza di almeno due anni di servizio alle dipendenze a tempo 

indeterminato e/o determinato di enti o aziende pubbliche attinente all’incarico da ricoprire; 
 

□ DI NON AVERE □ DI AVERE riportato condanne penali e 

□ DI NON ESSERE □ DI ESSERE a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti 

   penali in corso 

(in caso affermativo, precisare titolo del reato, entità della pena) 

_________________________________________________________________________________ 

□ DI NON ESSERE stati dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione ovvero licenziati da 

una pubblica amministrazione per non superamento del periodo di prova per il medesimo profilo messo 
a selezione ovvero licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per motivi disciplinari o 
a seguito dell'accertamento che l'impiego venne conseguito mediante la produzione di documenti falsi 
e comunque con mezzi fraudolenti; 

□ DI ESSERE stati informati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del Regolamento UE n.2016/679 

(GDPR), relativamente alle modalità e finalità del trattamento di dati raccolti dal Comune di Lerici, in 
qualità di titolare del trattamento, in ordine allo svolgimento della procedura di selezione in oggetto. 

 

□ DI AVER preso visione dell'avviso in oggetto e di accettare incondizionatamente tutte le norme in esso 

contenute. 
 
 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Lerici; il responsabile è la Dott.ssa Antonella Favulli, 
Responsabile del Servizio Risorse Umane. 
 
 

Data ______________ Firma _________________________________ 

 

 
 
 
Allegati alla domanda: 
 
- copia di un valido documento di identità; 
 
- curriculum vitae formativo e professionale, debitamente sottoscritto, 

preferibilmente in formato europeo, aggiornato alle più recenti esperienze 
formative e professionali maturate. 

 
 


